
PRODOTTO

Acryfelt Band
MISSIONE Banda in tessuto non tessuto per giunti perimetrali e di dilatazione

CARATTERISTICHE Acryfelt Band è un tessuto non tessuto di poliestere da fiocco, agugliato e 
termofissato, senza l’aggiunta di collanti chimici dal peso di 130 gr/mq. Acryfelt Band 
viene utilizzato nelle impermeabilizzazioni come armatura di rinforzo nel raccordo 
pavimento-parete, poiché ha un’ottima resistenza meccanica ed un’elevata elasticità.
L’armatura è adatta ad integrare la maggior parte dei sistemi di impermeabilizzazione 
liquida (bituminosi, acrilici, epossidico, poliuretanici, ecc.) e la sua applicazione deve 
avvenire assicurando un’adeguata impregnazione dell’armatura con il prodotto liquido
utilizzato così da formare un film continuo con esso.

DATI PRESTAZIONALI

CARATTERISTICA VALORE U.M. Norma di riferimento

Massa areica 130 gr/mq EN 965

Resistenza a trazione 5 kN/mt EN ISO 10319

Resistenza al punzonamento statico CBR 0,80 kN EN ISO 12236

Resistenza al punzonamento dinamico cone drop test 24 mm EN ISO 13433

Allungamento a rottura 60 % EN ISO 10319

INDICAZIONI  DI 

IMBALLAGGIO

GRAMMATURE

130 gr/mq
LUNGHEZZA

10 – 50 metri

LARGHEZZA

25 cm
CONFEZIONAMENTO

Pacchi da 4 rotoli da 50 o 10
metri

MODALITA’ DI 

APPLICAZIONE
Prima di posizionare Acryfelt band si consiglia di applicare il prodotto liquido diluito 
sul sottofondo, successivamente premere la banda sul prodotto steso e ripassare 
fresco su fresco, premendo tramite lo strumento di applicazione, con 
l’impermeabilizzante per completare l’impregnazione e coprire la banda.

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste 
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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